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Ben ritrovati e benvenuti

Sommario

Con vero piacere porgo a nome di tutta la società, il benvenuto ai nuovi atleti ed
ai loro genitori ed un ben ritrovati a coloro che si sono da più tempo avvicinati al
pattinaggio. Lo scorso anno sportivo è stato quantomeno spettacolare sia in termini di atleti iscritti ( piu’ di 80) sia in termini di risultati agonistici . Coloro che
sono già stati con noi hanno vissuto l’emozione di vari eventi: primo tra tutti il
saggio spettacolo nel quale gli atleti hanno pattinato con 4 campioni mondiali, il
trofeo a squadre “Gardalago” e le prime gare provinciali e regionali per i preagonisti ed agonisti con molteplici successi.
Il primo appuntamento per tutti gli iscritti e TUTTI i genitori è fissato a SABATO
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Gruppo Agonismo, preagonismo e principianti Trofeo Gardalago 2004
Quest’anno le prospettive sono ancora migliori; sono già 90 gli atleti iscritti distribuiti nei vari corsi di vari livelli distribuiti in 3 sedi che coprono tutti i giorni della
settimana per incontrare ogni esigenza di formazione e logistica. E’ stato attivato
anche il nuovo corso “Solo Dance” ed il corso di ginnastica ritmica a complemento
della preparazione atletica. Nasce inoltre un nuovo gruppo “spettacolo” espressamente dedicato all’apprendimento di coreografie di gruppo. Sono in programma
stages tecnici e molte novità che avrete modo di scoprire. Ovviamente anche quest’anno, tramite il giornalino, avrete tutte le notizie, le informazioni e tutto quanto altro possa essere utile per vivere al meglio nella nostra associazione questa
splendida disciplina sportiva
Il Presidente

Paolo Zuin

I Nostri Corsi:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Corsi Principianti
Corsi Pre-Agonismo
Corsi Agonismo
Corsi "Solo Dance"
Preparaz. Atletica
Stages Estivi
Spettacoli di Gruppo

Eventi e incontri – “Gardalago Party”
06 NOVEMBRE 2004 presso la palestra delle scuole medie di Colombare alle ore 18,00.
Ci ritroveremo per una piccola festa di inizio anno durante la quale saranno presentati
gli allenatori, sarà illustrato il programma delle attività per quest’anno . Le mamme sono invitate a preparare qualche dolcetto per concludere l’appuntamento in allegria. Sono previste alcune sorprese …… non mancate assolutamente !!!

I Numeri :

In questa stagione sportiva sono 85 gli atleti iscritti alla “Gardalago” !!

Corsi Stagione 2002/2003

Corsi Stagione 2003/2004

Corsi Stagione 2004/2005

Agonismo:

8

Agonismo:

10

Agonismo:

8

Preagonismo:

7

Preagonismo:

6

Preagonismo:

20

Principianti Sirmione:

21

Principianti 2°Liv.

15

Principianti 2°Liv.

19

Totale atleti

46

Principianti Sirmione:

34

Principianti :

32

Principianti Lonato:

10

Gruppo spettacolo:

6

Totale atleti

75

Totale atleti

85

I risultati della stagione di Gare 2004
Le nostre atlete hanno conquistato i seguenti podi :
Balestriero Dafne 1° class.
Campionati Regionali Artistico UISP Prom. A4
Zepino Grazia 2° class.
Campionati Regionali Artistico UISP Prom. A3
Castellazzo Anna 3° class.
Campionati Regionali Artistico UISP Prom. A3
Zuin Annalisa 2° class.
Campionati Regionali Artistico UISP Categ. Novizi

Zuin Giulia 1° class.
Campionato Italiano SOLO DANCE Aics cat . Cadetti
SI SONO INOLTRE MERITATE LA QUALIFICA
AI CAMPIONATI ITALIANI DI PATT.ARTISTICO :
Agostinelli Annapaola cat. Juniores Giovani
Zuin Annalisa cat. Novizi
Zuin Giulia livello 4A

Complimenti a Francesca !!!
Vogliamo congratularci con Francesca Masina che ha concluso il suo iter scolastico presentando all’esame di maturità una tesi sul “movimento” che ha arricchito con la sua esibizione di pattinaggio
davanti a tutta la commissione d’esame. I complimenti non sono mancati e noi siamo orgogliosi che
Francesca (già inserita nel lavoro) continui a pattinare con noi e collabori da quest’anno in qualità di
aiuto allenatrice.

Saggio di fine anno
Il giorno 06 Giugno 2004 presso l’Oratorio di Rivoltella si è tenuto il saggio di fine anno della nostra associazione,
nell’ambito della tradizionale Festa dello Sportivo.
Hanno partecipato tutti i gruppi : dai principianti alle agoniste ed il numero collettivo “Il giardino incantato” è
stato molto apprezzato dal pubblico presente che ha applaudito con entusiasmo tutte i nostri dolcissimi “fiori”,
“api” , “farfalle”, le bravissime “coccinelle” e le terribili “formiche rosse”.
Si sono inoltre esibite nei loro dischi di gara di Artistico : Dafne e Annalisa e di Solo Dance : Federica e Giulia .
E’ stata una splendida serata d’estate con la quale ci siamo salutati e dati appuntamento a Settembre per l’inizio
di un nuovo anno insieme.
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Dicono di noi
Dal Bresciaoggi di Lunedì 18 Ottobre 2004

Dall’associazione «Gardalago» la richiesta di una pista agonistica che non c’è

PATTINAGGIO, il basso lago brilla ma ha bisogno di spazi adeguati
Dal dicembre del 2002, l’associazione sportiva dilettantistica «PATTINAGGIO artistico Gardalago» organizza
corsi base per allievi dai 4 anni di età e stage avanzati di pre agonismo e agonismo. E in pochi anni, le attività
hanno coinvolto oltre 80 iscritti nelle palestre
di Sirmione, Lonato e Rivoltella nelle quali il
sodalizio ha trovato ospitalità.
In campo agonistico i risultati non hanno tardato ad arrivare. Recentemente, infatti, due
allieve - Giulia Zuin e Federica Marconi - Al
recente campionato Italiano AICS si sono classificate rispettivamente prima e terza nella
specialità «Solo dance» nelle categorie internazionale cadetti (la prima) e jeunesse (la seconda).
«La società si augura che questi successi commenta Paolo Zuin, presidente dell’associazione - possano essere accolti e premiati
dalle amministrazioni locali con la realizzazione di una pista che possa accogliere tutti i
praticanti di questo sport, che in soli due anni
è diventato una splendida realtà nel basso
Garda».
In effetti, la situazione logistica non aiuta le ragazze che intendono dedicarsi all’agonismo: l’unica pista regolamentare accessibile nel raggio di 30 chilometri si trova nel palazzetto dello sport di Lonato, ma ha pochissime ore di disponibilità da offrire, e a caro prezzo. Alcune ragazze affrontano così l’onere di almeno tre trasferte settimanali a Roncadelle, accolte da Giuseppina Romano, presidente del Csc Roncadelle skating club, nel
palazzetto comunale.
Attualmente, le lezioni per principianti e non agonisti si svolgono in parte nella palestra della scuola media di
Sirmione, in parte nel palasport di Lonato e in parte nella palestra dell’oratorio di Rivoltella. Ma l’esiguità degli spazi ha messo in crisi la gestione degli allenamenti, e le iscrizioni sono state chiuse per il raggiungimento
del numero massimo di allievi possibili.
«Semplicemente - prosegue Paolo Zuin - vogliamo far capire che il PATTINAGGIO a rotelle è una splendida disciplina, che al pari delle altre ha bisogno di propri spazi idonei per svilupparsi e crescere».
Anche il PATTINAGGIO, come l’atletica, il nuoto o la pallavolo, celebra campionati italiani che coinvolgono
molti atleti; e una pista omologata attirerebbe, in caso di eventi sportivi di portata nazionale, almeno 1000 atleti e circa 1500 accompagnatori nell’arco di una settimana. Anche in bassa stagione. «Invitiamo quindi tutte le
amministrazioni comunali della nostra zona - conclude Zuin - a prendere in considerazione la realizzazione di
una pista regolamentare coperta: una struttura snella con fondo in cemento al vinilquarzo, che non necessita
di particolari impianti o di manutenzione complessa».
Elisa Rocca
Organigramma della società

Consiglio direttivo

Staff tecnico

• Presidente:

Paolo Zuin

• Vicepresidente:

Lorenzo Loda

• Consigliere:
• Consigliere:
• Consigliere :

Mario Bondioni
Bosusco Mara
Cima Tiziana

Anno 2 Numero 7

• Direttore sportivo:

Silvio Trevisan

• Allenatrice:

Eliana Gatti

• Aiuto Allenatore:

Masina Francesca

• Segreteria :

Paola Righetti

• Resp. di Palestra:
• Resp. di Palestra:

Eleonora Giordani
Putelli Valentina
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Pattiniamo

Associazione Sportiva
Dilettantistica
Pattinaggio Artistico
GARDALAGO
Via Sciesa n°21, 25019
Sirmione - Brescia
Paola: Tel.: 339 7064304
Fax: 178 2237396
pa.gardalago@email.it

ro sito
Visita il nost o.it
lag
www.garda

Quota socio ADULTO
sostenitore :
Euro 25,00
In omaggio
Maglietta Gardalago

Orari di allenamento 2004/2005
Gruppo:

Gruppo Agonismo

Dove

Giorni

Orari

Note

Palazzetto di Lonato

Martedì e
Giovedì

14,30/16,00

Allen. Artistico

Palestra scuole di
Sirmione -

Sabato

14,30/16,00

Allen. E Prep. Atl.

15,45/17,20

Allen. Artistico

14,30/16,00

Allen. E Prep. Atl.

15,00/18,00

Allenam. E Prep.
spettacolo

Martedì e
Palazzetto di Lonato
Giovedì
Gruppo PreAgonismo
Palestra scuole di
Sabato
Sirmione Palestra scuole di
Gruppo Spettacolo
Sabato
Sirmione Primi Passi
Sirmione

Palestra scuole
medie

Primi Passi
Rivoltella

Palestra oratorio

Principianti
Sirmione

Martedi e'
16,30/17,30
Giovedì

Allen. Base

Mercoledì

17.30/18,30

Venerdì

15,30/16,30

Palestra scuole di
Sirmione

Martedi'

17,30/18,30

Venerdì

17,00/18,00

Avanzato
Sirmione

Palestra scuole di
Sirmione

Martedi'

18,30/19,30

Allen. Artistico

Giovedì

17,35/18,50

Allen. Artistico

Avanzato
Rivoltella

Palestra scuole di
Sirmione

Mercoledì
Venerdì

16,30/17,30
14,30/15,30

Allen. Artistico

Solo Dance

Palazzetto di Lonato

Martedì

16,00/17,30

Allen. Base

Allen. Base
Allen. Artistico

Programma attività 2005
Mese

Data

Attività

Ubicazione

Venerdì 10
Gennaio
Galà di apertura Fiera di Lonato
ore 20,00
Domenica
Saggio Spettacolo di Carnevale
6 ore 1Febbraio
“Roller Circus”
4.30
Manifestazione GIOCA GIN – UISP

Palazzetto Lonato

Marzo

Palazzetto dello sport di
Lonato

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio
Agosto

Settembre
Ottobre /
Novembre

Da definire Trofeo Gardalago

Atlete Convocate:
Gruppo Spettacolo

Palazzetto dello sport di Lona- Tutti gli atleti
to
Da definire
Tutti gli atleti

Gare Provinciali Promozionali, Livelli
e Categorie UISP
Manifestazione a , 100 strade per
Desenzano Piazza Garibaldi
giocare
Gare Regionali Promozionali UISP

Tutte le atlete agonismo e preagonismo
Tutti invitati !

Gare Regionali per Categorie UISP

Atlete Convocate

Trofeo interregionale SOLO DANCE

Pieris

Sabato 6 Spettacolo serale pista Oratorio Oratorio di Rivoltella
Giugno “Festa dello Sportivo”
Campionato Italiano
SOLO DANCE FIHP
Gare Regionali per Livelli UISP
Gare campionati italiani categorie
UISP
Settimana di Stage Montagna Pian- Piancavallo
cavallo
Campionati italiani AICS Artistico e Pattinodromo Riccione
Solo Dance
Manifestazione a , 100 strade per
Desenzano Piazza Garibaldi
giocare
Gare campionati italiani livelli UISP

Atlete Convocate
Atlete Solo Dance
Tutti gli atleti
Atlete Convocate
Atlete Convocate
Atlete Convocate
Tutti invitati !
Atlete Convocate
Tutti invitati !
Atlete Convocate

